
Fin dalla fine dell’Ottocento, quando ancora che non esistevano “macchine volanti” 

in grado di trasportare carichi di bombe, le loro potenzialità belliche erano state in-

tuite dagli scrittori di fantascienza, come testimoniano, tra gli altri, J. Verne e J. Lon-

don.  

Nella realtà, lo sviluppo dell’arma aerea nella prima metà del Novecento si può de-

scrivere come lo sforzo ininterrotto per assicurarsi e accrescere quelle possibilità. Il 

culmine della corsa fu l’“area bombing”. Il trasporto e lo sgancio di due bombe ato-

miche sul Giappone fu il primo passo dentro la dimensione apocalittica della guerra 

nucleare.  

 

La mostra ripercorre le tappe del diffondersi del bombardamento aereo come tecni-

ca di guerra: dai primi e ancora rudimentali sganci di bombe durante la campagna 

per la conquista della Libia e nel corso della Prima guerra mondiale, ai bombarda-

menti contro soldati e civili in Etiopia, a quelli sulle città spagnole durante la guerra 

civile, alla distruzione delle città europee nella Seconda guerra mondiale, al bom-

bardamento atomico di Hiroshima il 6 agosto 1945.  

Il crescente e programmato attacco alle popolazioni civili fu uno dei principali aspet-

ti che impressero ai conflitti del XX secolo il carattere di guerra totale. 



Fratelli Wright. Il primo volo del Flyer, 17 dicembre 1903 
 
La parte più bassa di Nuova York fu ben presto trasformata in una fornace ardente, dalla 
quale non v’era via di scampo. […] Ed egli ebbe la rapida visione ed una pallida idea di 
ciò che voleva dire il trovarsi laggiù. E gli balenò alla mente il pensiero, come una sco-
perta incredibile, che simili disastri non erano soltanto possibili in questa gigantesca cit-
tà di Nuova York, ma anche a Londra… e a Bun Hill! Che la piccola isola nei mari argen-
tei era giunta al termine della sua immunità, che in tutto il mondo non esisteva più un 
luogo dove uno Smallways poteva alzare fieramente la sua testa e votare per la guerra ed 
una politica estera energica, con la sicurezza di non essere esposto a simili orrori. 
Herbert George Wells, La guerra nell’aria, 1908 
 
Non credo che le nazioni in futuro condurranno le loro battaglie seminando esplosivi so-
pra le abitazioni. É improbabile che un tale metodo prenda piede. Sarebbe 
l’annullamento delle regole di guerra esistenti da lungo tempo 
Dibattiti parlamentari, Camera dei Comuni, 1909, Alfred Mond 
 
Noi non dobbiamo neppure pensare all’azione contro città inermi. Sarebbe questo un at-
to di tale barbarie che rivolterebbe la coscienza del mondo civile e produrrebbero più 
danno a chi lo mettesse in esecuzione che a chi lo subisse. Non sembra quindi probabile 
che un tale mezzo di offesa possa formare oggetto di una organizzazione regolare che si 
prefigga scopi di ordine generale, può darsi solo che il sistema possa impiegarsi in casi 
eccezionali. 
Giulio Douhet, marzo 1910 



Il capitano Piazza con il suo aereo Bleriot [MGR 104/4]  
 
GUERRA ITALO-TURCA 1911-12 
 
La guerra aerea fece la sua comparsa in Libia nel corso del conflitto italo-turco. 
La prima azione fu condotta il 1° novembre 1911: il tenente Giulio Gavotti, in volo 
su Ain Zara e sull’oasi di Tagiura, lanciò complessivamente quattro ordigni esplosi-
vi.  

Il lancio avveniva manualmente: si impugnava la bomba e la si lasciava cadere do-

po aver tolto la sicura così da liberare la spoletta. 
L’episodio ebbe una vasta eco e numerosi organismi internazionali chiesero la 

messa al bando dei bombardamenti aerei.  
Nel corso di quella guerra si fecero anche le prime sperimentazioni di ricezione in 

volo delle trasmissioni radio, si eseguirono dall’aereo la prima ricognizione fotogra-

fica e i primi rilevamenti topografici, si effettuò il primo bombardamento notturno 
e si sperimentò la aerocooperazione con le truppe terrestri avanzanti. 

 
I primi reparti aerei della guerra 1911-1912 assomigliavano più a quelli di un aeroclub 
che a quelli di una forza armata, tanto i velivoli erano diversi fra loro quanto a modelli, 
prestazioni e realizzazioni. 
N. Labanca, La guerra italiana per la Libia 1911-1931, il Mulino, 2012 



Incursione aerea austro-ungarica su Padova 1917 o 1918 [MGR 2/510] 
 
PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-18 
 
Tra le armi strategiche della Prima guerra mondiale, oltre al blocco commerciale e 
alla guerra sottomarina, si sperimentò il bombardamento aereo sulle città.  
Londra, Parigi e le città tedesche della Renania conobbero gli allarmi aerei, 
l’oscuramento notturno, i rifugi antiaerei e i bombardamenti sui quartieri popolari.  
I numerosi morti tra la popolazione civile venivano giustificati come errori dovuti 

alla difficoltà ad effettuare lanci di precisione, era tuttavia chiaro l’obiettivo di inde-
bolire il morale del nemico.  
L’aviazione austriaca nel 1915 colpì Bari (11 morti) e Verona (37 morti). Dal 1916 

fu la volta di Milano e Padova, dove si registrò il maggior numero di vittime civili. 

Gli italiani bombardarono tra le altre città Trieste e Pola (agosto 1917).  
Napoli subì un duro bombardamento ad opera di un dirigibile "Zeppelin" nel marzo 
1918.  
 
6 Aprile [1916]  Non era giorno chiaro, quando un urlo come di una sirena ed uno 
schianto lacerante, hanno destato la popolazione. Un aereo austriaco ha sganciato una 
bomba sulla città, danneggiando un fabbricato civile ed uccidendo quattro persone, due 
militari ed un uomo ed una donna fra i borghesi. È la prima volta, che si verifica un bom-
bardamento aereo su Palmanova e fino ad ora, anche se i posti di avvistamento davano 
l'allarme, nessuno si preoccupava ritenendo che la città sarebbe stata risparmiata. Dopo 
la dura lezione, credo che saremo tutti più prudenti. 
Giuseppe Mimmi, sottotenente, Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano 



Bombardamenti a Debra Abbas, Scirè [MGR 406/205] 
 
GUERRA D’ETIOPIA 1935-36 
 
Dal dicembre 1935 l’aviazione italiana iniziò a bombardare il territorio etiopico con 
munizionamento tradizionale e bombe all’iprite. Nonostante la denuncia pronun-
ciata il 30 giugno 1936 dall’Imperatore Haile Selassie a Ginevra, l’Assemblea della 
Società delle Nazioni, che il 18 novembre 1935 aveva comminato sanzioni econo-

miche all'Italia, non la condannò aver usato gas tossici.  

L’uso aereo dell’arma chimica, a lungo negato dai comandi italiani, fece capire 
che, in caso di guerra, ogni capitale europea avrebbe potuto essere colpita.  
 
Era la mattina del 23 dicembre […] quando comparvero nel cielo alcuni aeroplani. Il fat-
to, tuttavia, non ci allarmò troppo, perché ormai ci eravamo abituati ai bombardamenti. 
Quel mattino, però, non lanciarono bombe, ma strani fusti che si rompevano, appena 
toccavano il suolo o l’acqua del fiume, e proiettavano intorno un liquido incolore. Prima 
che mi potessi rendere conto di ciò che stava accadendo, alcune centinaia fra i miei uo-
mini erano rimasti colpiti dal misterioso liquido e urlavano per il dolore, mentre i loro pie-
di nudi, le loro mani, i loro volti si coprivano di vesciche. Altri, che si erano dissetati al 
fiume, si contorcevano a terra in un’agonia che durò ore. Fra i colpiti c’erano anche dei 
contadini, che avevano portato le mandrie al fiume, e gente dei villaggi vicini. 
Ras Haile Sellase Immirù, In Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale. La con-
quista dell’Impero, Laterza 1979 



Città spagnole bombardate [MGR 246/461, 246/381] 
 

GUERRA CIVILE SPAGNOLA 1936-39 
 
Gli attacchi aerei su Madrid e, nell’aprile 1937, la distruzione della città basca di 
Guernica, resero evidenti i nuovi scenari della guerra aerea in Europa.  

I bombardamenti, soprattutto ad opera dell’aviazione tedesca e italiana, colpirono 

le città spagnole, con intensità crescente fino alla fine della guerra, provocando mi-

gliaia di vittime tra la popolazione civile. 
Le azioni dell’aviazione filo franchista contro le navi di paesi terzi che attraccavano 

ai porti controllati dal governo repubblicano rivelarono la capacità dell’arma aerea 
di bloccare l’attività commerciale di un intero paese. 



Bombardamento italiano su Barcellona. 29 maggio 1938 [Fondo Romanese] 
 
Ho ricevuto e dato al Duce un rapporto di [un] testimone oculare sul bombardamento re-
centemente fatto a Barcellona. Non ho mai letto un documento così realisticamente ter-
rorizzante. Eppure erano soltanto 9 “S.79”, e tutto il raid è durato un minuto e mezzo. 
Palazzi polverizzati, traffico interrotto, panico che diveniva follia: 500 morti, 1.500 feriti. 
È una buona lezione per il futuro. Inutile pensare alla protezione antiaerea ed alla costru-
zione di rifugi: unica via di salvezza contro gli attacchi aerei è lo sgombro delle città.  
Galeazzo Ciano, Diario, 8 febbraio 1938 



Gran Bretagna. Effetti di bombardamento tedesco su Londra [MGR 265/519] 
 
SECONDA GUERRA MONDIALE 1939-45 
 

Il 1° settembre 1939 la Germania di Hitler dichiarò guerra alla Polonia e il 17 iniziò 
il bombardamento aereo di Varsavia. Su 18.000 case, 8.000 furono distrutte, mi-
gliaia di persone morirono tra le macerie. 
Nell’agosto 1940 iniziarono i bombardamenti tedeschi su Londra e quelli inglesi su 

Berlino. L’attacco tedesco a Coventry (14-15 novembre 1940) fu seguito dal bom-

bardamento di Lubecca, Colonia, Essen e Brema.  

Il bombardamento a tappeto (area bombing) si intensificò nel 1943: tra marzo e 
luglio furono condotti 43 grandi raid contro le città della Ruhr. Ad Amburgo nella 

notte tra il 27 e il 28 luglio si scatenò per la prima volta la “tempesta di fuoco”: i 
diversi incendi causati dai bombardamenti si riunirono in un unico turbine di fuoco 

che inghiottì buona parte della città, con temperature che  sfioravano i 1.000 gra-
di. Morirono almeno 50.000 civili e 750.000 rimasero senza casa.  
Dresda, città priva di obiettivi militari, subì un analogo attacco: fra il 13 e il 14 feb-

braio 1945 tre ondate di bombardieri la rasero al suolo, causando tra i 35.000 e i 
70.000 morti.  



Dresda, 1945 
 

BOMBARDAMENTO DI DRESDA 
 
Lui era giù nel deposito della carne, la notte che Dresda venne distrutta. Sopra si sentiva-
no come dei passi di giganti: erano grappoli di bombe ad alto potenziale che cadevano. I 
giganti non la smettevano più di camminare. […] C’erano degli incendi fuori. Dresda era 
tutta una sola, grande fiammata. Quell’unica fiammata stava divorando ogni sostanza 
organica, ogni cosa capace di bruciare.  
Non fu prudente uscire dal rifugio fino a mezzogiorno dell’indomani. Quando [i prigionie-
ri] americani e le loro guardie vennero fuori, il cielo era nero di fumo. Il sole era una ca-
pocchia di spillo. Dresda ormai era come la luna, nient’altro che minerali. I sassi scotta-
vano. Nei dintorni erano tutti morti. 
Kurt Vonnegut, Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini, 1968 



Bombardamenti americani su Firenze [MGR 339/54] 
 
Il territorio italiano venne preventivamente sottoposto a ricognizione aerea fin dai primi 
mesi del 1940, […] prima ancora che l’Italia entrasse in guerra. Nel giugno 1940 co-
minciarono subito i bombardamenti […]: erano attacchi notturni di pochi aerei, poco co-
ordinati e con scarsi risultati. Inoltre gli equipaggi, persa quasi subito la possibilità di de-
collare dal territorio francese dopo la resa di questa nazione, dovevano compiere un lun-
go volo dall’Inghilterra meridionale, superare le Alpi, eseguire la missione e ritornare. 
[…] La situazione cambiò nell’autunno 1942 [quando inglesi ed americani decisero di] 
scatenare contro il debole alleato dei tedeschi una vera e propria offensiva aerea come 
quella che già subiva la Germania. […] Nell’inverno 1942/43 cominciarono ad arrivare 
sui cieli italiani anche i quadrimotori statunitensi che partivano dalle basi in Africa set-
tentrionale e colpivano i porti dell’Italia meridionale. Dal luglio 1943, con lo sbarco in 
Sicilia, l’offensiva aerea precedeva l’avanzata attaccando sia i concentramenti di forze 
del nemico sia obiettivi civili, ai quali poi dava il colpo di grazia l’artiglieria terrestre, im-
piegata in modo massiccio soprattutto dagli statunitensi.L’agosto 1943 fu il momento 
dei grandi bombardamenti terroristici e politici, ancora su Roma il 13 agosto, Genova, 
Torino e soprattutto Milano, la città più indenne fino a quel momento. [...] L’intenzione di 
questi bombardamenti era quella di esercitare una pressione psicologia sul re Vittorio 
Emanuele III e sul capo del governo, Pietro Badoglio, ad accettare una resa incondizio-
nata, firmata pochi giorni dopo a Cassibile e annunciata l’8 settembre 1943.  
 
A. Rastelli, Bombe sulla città. Gli attacchi aerei alleati: le vittime civili a Milano, Mursia 

2000 



Bombardamento di Trento. 2 settembre 1943 [MGR 256/18] 
 
Lo spostamento d'aria fu tale, che i fanciulli della Colonia in Vallunga vennero gettati a 
terra - i bicchieri, stoviglie sulla tavola, spazzati via - un grosso mucchio di fieno della 
campagna, scaraventato nella cucina della Colonia. 
Ero a tavola. Nonostante la mia casa fosse incassata tra le case del vicolo S. Giuseppe, si 
udì un fischio secco, metallico, con un tremito strano, ma d'un secondo, come la saraci-
nesca - Un brivido di morte! Si continuò pacifici. 
Visita - sopraluogo fatta da me il 20, mercoledì, otto giorni dopo. - Terra sconvolta - an-
cora frammenti di vestito in giro, avanzi di borsette, di sandali. Alzando un bastone da 
terra, s'alzò con appesa una lunga treccia nera, ottimamente conservata: la dicono, 
dall'insieme, della Busetti, impiegata al Municipio - C'era ancora un odor di morte. - 
Scempio di piante: sradicate viti, piante con larghe ferite ecc. 
 
Antonio Rossaro, Diario 1943-1945. Il tempo delle bombe, a cura di Maria Beatrice 

Marzani e Fabrizio Rasera, 1993 



Hiroshima. Agosto 1945 
 
Nel luglio 1945 il Giappone respinse l’ultimatum alleato. Il 6 e il 9 agosto 
1945subì la distruzione totale di Hiroshima e di Nagashaki per effetto di due bom-
be atomiche. A Hiroshima tra i 60.000 e gli 80.000 abitanti persero la vita istanta-
neamente. Il 14 agosto il Giappone accettò di arrendersi.  
 
Caro signore, 
Siamo un gruppo di ragazze che sono state così fortunate da sfuggire alla morte, ma che 
hanno subito lesioni al viso, agli arti o nel corpo in seguito alla bomba atomica che è sta-
ta lanciata su Hiroshima […]. I nostri visi e le nostre membra recano le cicatrici o altri 
segni delle ferite, e vogliamo che questa cosa orribile che si chiama “guerra” non accada 
mai più, né per noi né per gli altri abitanti della terra.  
Abbiamo appreso di recente che dopo il fatto di Hiroshima, Lei è perseguitato da rimorsi, 
e che, in seguito a questo, è stato ricoverato in ospedale per una cura psichiatrica. 
Le scriviamo questa lettera per esprimerle la nostra sincera simpatia e per assicurarLe 
che non nutriamo alcun senso di ostilità verso di Lei. Forse Le avevano ordinato di fare 
ciò che ha fatto, o pensava di aiutare la gente ponendo fine alla guerra.  
Ma Lei sa che, su questa terra, le guerre non si finiscono con le bombe. 
 
29 luglio 1959, lettera a Claude Eatherly, comandante di uno degli aerei che parte-

ciparono al bombardamento di Hiroshima 
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